FUNZIONE STRUMENTALE AREA 6
Funzione strumentale volta a sviluppare la dimensione informatica dell’insegnamento
con il pieno e totale utilizzo delle risorse strumentali interne

RELAZIONE FINALE
Prof.ssa Paola La Bianca
Anno scolastico 2019/2020
La Funzione Strumentale area 6 - tecnologie didattiche nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 ha
posto in essere una serie di interventi che si possono così riassumere:
Sito web
Il sito web della scuola è stato continuamente e sistematicamente aggiornato e arricchito con
l’inserimento di news, avvisi, circolari, eventi ed ogni altro materiale, didattico e non, prodotto dalla
scuola, in modo da fornire all’utenza un quadro ampio di tutte le attività previste e facilitare la
comunicazione Scuola- Famiglia- Territorio.
Registro Elettronico
Sono state espletate tutte le procedure di inizio anno scolastico (inserimento nuovi Docenti,
abbinamento docenti, materie, classi). Sono state generate e stampate le credenziali di accesso per le
prime e le quinte classi. In continuità con quanto realizzato l’anno scorso, è stato creato un
repository con la realizzazione delle cartelle “programmazioni”, “verbali”, “relazioni finali” e
“programmi svolti”(queste ultime visibili ai genitori) e sono stati predisposti tutorial appositi per
guidare i docenti nell'inserimento dei documenti. Sono, inoltre, stati pubblicati, sul sito istituzionale,
i Tabelloni degli scrutini e su didup le pagelle sia del primo quadrimestre sia quelle finali e gli esiti
degli esami di stato.
Inoltre sono state svolte le seguenti attività:








Collaborazione nella predisposizione e nella somministrazione dei questionari di gradimento
Segnalazione di eventi ed opportunità formative in ambito digitale
Redazione di alcune circolari afferenti l’area digitale
Potenziamento del canale YouTube e della pagina facebook della scuola
Supporto ai docenti nell’utilizzo del registro elettronico e dei tablet
Supporto ai docenti durante la dad per l’utilizzo della piattaforma Weschool e degli
applicativi Zoom e Webex
Attivazione e gestione di un canale telegram riservato ai docenti della nostra scuola al fine
di ricevere circolari, avvisi e notizie a supporto delle comunicazioni Istituzionali.
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Gruppo di lavoro
Il gruppo, composto dai proff. Brancato S., Castello R. e Martino V, ha effettuato tre incontri, due
in presenza (18/10/2019 e 04/03/2020) e uno a distanza tramite piattaforma Zoom (21/05/2020).
Nel primo incontro sono state concordate le seguenti linee programmatiche:
 Realizzazione di una banca dati di contenuti digitali
 Rinnovo della biblioteca scolastica
Relativamente al primo punto è stata redatta apposita circolare per invitare i docenti a condividere
eventuali contenuti digitali autoprodotti o selezionati da piattaforme didattiche nel web che
potessero essere di supporto alla didattica online oppure per ogni eventuale utilizzo nella didattica
in presenza al fine di creare una comunità di “buone pratiche” utile al miglioramento e
all'implementazione di risorse per l'apprendimento. Il gruppo continuerà a lavorare anche nel
periodo estivo in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.
Il rinnovo della biblioteca scolastica è stato accantonato a causa della pandemia che ha di fatto
impedito i lavori.
Considerazioni finali
Per la realizzazione di quanto sopra illustrato, mi sono avvalsa anche della collaborazione del DS,
dell’ufficio di presidenza e delle altre FF.SS, a loro e al personale ATA va il mio più sentito
ringraziamento per avere consentito la realizzazione delle diverse attività.
Colgo l’occasione per ringraziare anche il Collegio per la fiducia che mi è stata accordata nel corso
dell’anno scolastico 2019- 2020.

Bagheria, 13 Luglio 2020
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